
  

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione Piano di intervento Emergenza Covid-19 siglato da ATS 

Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS Brotzu 
 
PDEL/2020/1661 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu  
 
SI □ NO □   
 

         

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 
PREMESSO  che nel quadro dei provvedimenti regionali tesi a potenziare le misure 

già adottate per fronteggiare l’attuale pandemia Covid 19, con 
Delib.G.R. n. 55/16 del 5.11.2020 è stata aggiornata la Delib.G.R. n. 
17/10 del 1.4.2020 , con la revisione dei Posti Letto presenti nel 
territorio regionale da dedicare, con attivazione progressiva, alla 
gestione dei pazienti affetti dal virus ; 
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DATO ATTO   che fin dal momento dell’istituzione dell’UCR con la determinazione 
del Direttore generale della Sanità n. 60/1790 del 29.1.2020, recante 
“Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di 
nuovo coronavirus (2019 n-CoV) nel territorio regionale. Adozione 
documento operativo”, nei programmi regionali era stata prevista la 
caratterizzazione dell’Azienda G.Brotzu come ospedale <<Covid 
free>>, talché fosse possibile dare risposte ai bisogni assistenziali alla 
popolazione per tutte quelle specialità uniche nel contesto regionale, 
che caratterizzano l’Azienda come Hub per i trapianti e le 
emergenza/urgenze “tempo dipendenti”; 

CONSIDERATO   che in relazione alla rimodulazione dei Posti Letto prevista con la 
D.G.R. n.55/16 del 05-11-2020, le Direzioni strategiche delle Aziende 
Sanitarie regionali hanno concordato gli step operativi del programma 
di attivazione dei posti Letto in ambito regionale, prevedendo tra 
l’altro il mantenimento del Brotzu <<Covid Free>>, definendo quindi 
un programma operativo,  frutto di un accordo che si ritiene di dover 
formalizzare con un atto deliberativo, per i conseguenti effetti 
giuridici 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e di quello Amministrativo 
 

D E L I B E R A 
 

a) Di prendere atto del Piano di intervento Emergenza Covid-19 (Piano a 40 gg) siglato 
da ATS Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS Brotzu , che quale allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale er gli effetti 
giuridici e operativi connseguenti. 

b) Di disporre la pubblicazione dell’atto sul sito aziendale www.aobrotzu.it-  
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna 
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